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Prot.n.451 /4.1.i.                                              Jesi, 05/02/2018 

 

                      Agli Atti 

                                                                         All’Albo dell’Istituto 

                      Al sito web dell’Istituto 

                             

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI, PER REPERIMENTO DI UN 

ESPERTO  CONSULENTE FINANZIARIO    
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista la legge di riforma n.107/2015 che introduce e regolamenta l’obbligo di Alternanza Scuola 

lavoro da svolgersi per tutti gli alunni nell’ultimo Triennio delle scuole secondarie superiori; 

Vista il PTOF  triennale e l’attivazione di percorsi di Alternanza Scuola lavoro; 

Vista la richiesta della Funzione Strumentale dell’Alternanza Scuola Lavoro  in relazione alla 

necessità di organizzare 3 CORSI  di lezioni  IN EDUCAZIONE FINANZIARIA  rivolti agli alunni 

delle Classi V  indirizzi Turismo, Costruzioni, Ambiente e Territorio(CAT), Amministrazione, 

Finanza e Marketing (AFM) e  Sistemi Informativi Aziendali (SIA). 

   Visto il D.I. n. 44 del 1.02.2001 e in particolare gli articoli 32, 33 e 40; 

  Visto il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti interni e/o esterni deliberato dal 

Consiglio di Istituto dell’Istituto scolastico;  

 Considerato  che la formazione consentirà   l’arricchimento dell’offerta formativa ; 

   Considerato che le prestazioni richieste sono di natura temporanea ed altamente   qualificate; 

   Preso atto che nell’istituto non vi sono professionalità che possono ricoprire l’incarico; 
 

EMANA 

Il seguente bando di selezione pubblica per titoli 
 

L’Istituto intende conferire l’incarico di esperto  CONSULENTE FINANZIARIO per 

ATTIVITA’ DI  FORMAZIONE    SULLA EDUCAZIONE FINANZIARIA  , mediante contratto 

di prestazione d’opera, di diritto privato, e previa valutazione comparativa per il reclutamento tra  

PROFESSIONISTI CONSULENTI FINANZIARI qualificati, da impiegare per l’attuazione della 

seguente attività formativa specialistica  all’interno dell’Alternanza scuola Lavoro : 

 

Alternanza scuola lavoro  
Periodo di 

svolgimento 
Monte ore MASSIMO previsto 

Attività di formazione in 

EDUCAZIONE  FINANZIARIA 

 

Destinatari: Studenti del ITCG 

Cuppari di Jesi  

 

Febbraio - aprile 

 

 

5BAFM+ 5ASIA 3 lezioni da due ore   

 

5AAFM 3 lezioni da due ore   

 

5ATUR + 5CAT  3 lezioni da due ore   

 

Totale   18 ore  

 

     1 )  Programma dei  corsi: 

           Il Consulente fornirà lezioni sulle seguenti tematiche: 

- I principali strumenti di investimento (titoli di stato, altre obbligazioni, azioni) 
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- Analisi dei rischi degli strumenti finanziari 

- Ricerca su siti finanziari degli strumenti finanziari 

- Lettura e analisi della pagina finanziaria del Sole 24 ore 

- Come scegliere oggi i vari strumenti (tasso fisso/variabile, breve/lungo termine) 

- Analisi dei casi di perdita dei sottoscrittori di obbligazioni 

- Spread, significato e andamento 

- I piani di accumulo: il modo di risparmiare per i giovani 

- Nuova normativa banche (bail-in) 

2) Requisiti di accesso: 

Possono partecipare alla selezione i  seguenti candidati con i seguenti requisiti  : 

           a)  Consulenti finanziari  

b)  in possesso di  Iscrizione all’Albo Unico dei  Consulenti Finanziari ; 

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti in possesso dei 

requisiti di accesso di cui ai precedenti punti a) e b)  allegando relativo curriculum vitae 

e professionale in formato europeo (secondo il modello facilmente reperibile in internet). 

Si precisa che ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum 

vitae hanno valore di autocertificazione.  

L’istituto potrà effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai 

candidati. 

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto 

DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implicano responsabilità civile e 

sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi 

dell’art. 75 del predetto DPR 445/2000.  

Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del 

contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 codice civile. 

3) La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice (come da allegato A 

DOMANDA) , indirizzata al Dirigente Scolastico deve pervenire in busta chiusa, sigillata, 

entro e non oltre le ore 12,00 del 20 febbraio 2018 alla segreteria dell’ITCG “P.Cuppari 

“ di Jesi  a mezzo posta (non farà fede il timbro postale) o tramite consegna a mano, al 

seguente indirizzo: ITCG  P. CUPPARI, Via La Malfa, 35 Jesi (AN)  .oppure tramite 

posta elettronica certificata all’indirizzo : ANTD05000G@PEC.ISTRUZIONE.IT. 

All’esterno della busta contenente la domanda (o nella PEC) dovrà essere indicato il 

mittente e la dicitura: SELEZIONE PUBBLICA ESPERTO CONSULENTE 

FINANZIARIO  

   Si procederà all’apertura delle buste pervenute il giorno 20/02/2018 alle ore 13,00 presso 

gli uffici di segreteria dell’Istituto scolastico, siti in Via La Malfa, 35, Jesi (AN).  

 

4) L’Istituto declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni imputabili ad 

inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o 

tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domande o per 

eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o forza 

maggiore. 

 

5) La presentazione della domanda implica l’accettazione incondizionata delle norme del 

presente bando.      
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6) La domanda (come da modello A allegato)  dovrà recare l’indicazione circa l’incarico di 

formatore  sulla sicurezza negli ambienti di lavoro  e una dichiarazione a svolgere 

l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico titolare 

del progetto; 

Nella domanda debitamente sottoscritta l’aspirante all’incarico, sotto forma di 

autocertificazione, deve indicare, a pena di esclusione e sotto la propria responsabilità: 

1. Cognome e Nome; 

2. Luogo e data di nascita; 

3. Cittadinanza; 

4. Codice Fiscale; 

5. Residenza, domicilio e recapito postale, telefonico, e-mail; 

6. Di godere dei diritti civili e politici; 

7. Di essere iscritto nelle liste elettorali; 

8. Di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziario; 

9.  Possesso del titolo di studio, non inferiore al diploma di istruzione secondaria 

superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale ovvero quadriennale 

integrato dal corso annuale previsto per legge, o del titolo di studio estero 

equipollente, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministero del Tesoro 

dell'11 novembre 1998, n. 472 con l'indicazione dell'Istituto presso il quale è stato 

conseguito, data e voto; 

10. Iscritto all’Albo dei Consulenti finanziari ; 

11. L’autorizzazione al trattamento, anche in modo informatizzato, dei dati personali ai 

sensi dell’art. 10 del decreto legislativo 196/2003. 
        Alla domanda l’interessato dovrà allegare: 

a) un dettagliato curriculum  vitae e professionale  secondo quanto espresso all’art. 1, 

redatto in carta semplice e firmato ( PENA ESCLUSIONE) ; 

b) la fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

        La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra .  

 

7) Criteri di valutazione  

      La selezione delle domande sarà effettuata da una Commissione presieduta dal Dirigente    

Scolastico. 

I criteri di valutazione sono i seguenti: 

           a) Possesso di Laurea vecchio ordinamento o specialistica rispetto ai contenuti didattici 

del modulo formativo a cui si fa riferimento , con riferimento al voto: 

             110 e lode      Punti 6 

             110                 Punti 5 

              Da 109 a 99  Punti 4 

              Fino a 98      Punti 3  

           Laurea triennale coerente con l’Incarico richiesto: 

              4   Punti 

          b) Dottorato di ricerca coerente con l’incarico richiesto: 

             4 Punti 

           c) Titoli specifici: Corsi di formazione, specificare durata e data, solo se attinenti all’area  

             di riferimento (ogni corso della durata minima di 8 ore ) 

Punti 2 a corso , per un massimo di 10 punti  
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d)  pregressa esperienza in attività di formazione/informazione rivolta agli alunni  di Scuole 

Statali  in materia di Educazione finanziaria  : 

3 Punti per ogni corso, fino ad un massimo di 15 ; 

 

8) L’istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 

sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non 

procedere all’attribuzione dello stesso a proprio insindacabile giudizio. 

                                                                                                                                                                                                                                     

9) Gli aspiranti dipendenti della P.A. dovranno essere autorizzati e la stipulazione del 

contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione, che dovrà essere presentata 

all’istituto al più tardi all’atto della stipula del contratto. 

 

10) La scuola si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata 

attivazione delle lezioni  o di variare il numero delle ore inizialmente previste dal progetto. 

 

11) L’incarico non costituisce rapporto di impiego e l’attività di servizio sarà svolta presso le 

sedi scolastiche dove si attiverà il progetto. 

 

12) Il compenso orario stabilito per la prestazione d’opera e’ il seguente: euro 30,00 

comprensivo di ogni onere fiscale, previdenziale, oneri a carico dello Stato. 

  

13) Il Dirigente Scolastico procederà alla fase contrattuale nei riguardi dell’esperto. 

 

14)  Il Dirigente Scolastico nel sottoscrivere il contratto garantirà che l’entità massima del 

compenso corrisponda a quella prevista dal progetto e/o dalle normative in vigore. Il 

compenso spettante (comprensivo di oneri fiscali, previdenziali, oneri a carico dello stato) 

sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione della relazione finale, della 

dichiarazione o registro con la calendarizzazione delle ore prestate e di relazione positiva del 

Referente dell’Alternanza scuola lavoro  e di ogni altra documentazione necessaria e della 

fattura elettronica.  

 

15) Verrà retribuita ogni ora di incarico effettivamente svolta, senza che si possa avere nulla a 

pretendere a titolo di rimborso spese. 

 

16) Il contratto sarà sottoscritto nel rispetto della legge n.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari. 

 

17) Ai sensi dell’art. 10 comma 1 della legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato 

dall’art. 13 del D.Lgs 196 del 2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal 

candidato saranno raccolti presso l’ITCG P. Cuppari di Jesi  per le finalità di gestione 

della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in 

ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei 

dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico e il responsabile 

e’ il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.  

 

18) Il presente bando è affisso all’Albo, pubblicato sul sito internet dell’Istituto 

http://www.cuppari.gov.it  Per ogni eventuale chiarimento inviare mail all’account  

antd05000g@istruzione.it . 

http://www.cuppari.gov.it/
mailto:ANTD05000G@ISTRUZIONE.IT
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19) Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e 

comunitaria. 

 

20) Responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Rosella 

Bitti. 

 

 

21) Per ogni eventuale chiarimento inviare mail all’account antd05000g@istruzione.it. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Rosella Bitti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93 
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